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ESPERIENZs DA LEZIONE PER DIMOSTRARE UN TEOREMA DI -]~Is 
SULLA ELETTROSTATICA; ])EL PROF. ADOLF0 BARTOLI. 

La disposizione sperimentale che sono per descrivere serve 
a dimostrare in lezione uu note teorema di elettrostatica, dal 
quale poi una volta dimostrato, si potrebbe, seguendo il Clausius, 
con ealeoli elementari dedurre la teoria dei condensatori di for- 
ma qualunque (% 

II teorema che vuol dimostrarsi esperimentalmento pub enun- 
ciarsi cosi : 

Siano A e B due eonduttori in vieinanza dei quali possono 
(, trovarsi altri eonduttori in r con la terra. 

r Mentre B b in comunicazione colla terra ed A b isolate si 
,, carichi di elettrieitk quest' ultimo fine ad un livello potenziale 
<~K e ska QB la quantitk di elettrieit~t aeeumulata per influenza 
~< su B. Dope venga messo A in eomunicazione con la terra, men- 
~<tre B b isolate e earico di elettricit~ fine allo stesso livello po- 
~<tenziale K. Sia Q, la quantit~ di elettrieit~ ehe si viene cosl 
~< ad aceumulare su A; si ha 

Questo teorema dovuto al Riomann b state dimostrato pri- 
ma dal Betti (I) e poi dal Clausius (~) fondandosi sopra il note 
teorema di Green; il Bertrand (') no ha date (insieme ad altri 
teoremi) una dimostrazione pitt sempliee dipendente da un altro 
principio facile a stabilire: un'altra dimostrazioae dollo stesso 
teorema b stata data recentemente dal sig. Croullebois (5). 

(1) Clausius, Teoria mvccanlca dd calore, parte 2. (in principle). 
(2) Betti, Teorica delle forze che agiseono secondo la 1r di N ~ . -  2V. Ci- 

mento, anne 1863, t. XIX, pug. 175. 
(8) Clausius, Abandlungen uber die mecanlsche Wdrmetheori~ parte 2. - -  Einlei 

tut~7 in die mathematisck8 Behandlun# der Electricitat, pug. 82 (Braunschweig, 1867 ). 
(4) Bertrand, Alcunl teoremi 9enerali relatlvi all" eletlricit~ statica. - -  Journal 

de physique, t. III, pug. 76. Pari~ 1874. 
(5) Cmullobois, PhvlostrpMcal Ma@azlne, vol. XII, pug. 477, (Doeombre 1881 ) �9 

Comloies Iiendus, t. XCIII, pug. 719-720, (l~ovemb. 1881 ). 
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Gli apparecchi occorrenti per la disposizioae sperimentale 

che qui descrivo, sono i seguenti : un commutatore; una pila bone 
isolata di 200 a 400 elementi, uno dei poll della quale, per es. 
quello positive ~ sempre in perfetta comunicazione con la terra; 
due conduttori A, B di forma qualunque perfettament~ isolati; 
un galvanometro a file lunge perfettamente isolate, uno dei oapi 
a. b del quale pub esser mosso in perfetta comuuicazione con 
]a terra. 

Girando il commutatore si riproduce periodicamente lo stes- 
so  ciclo di quattro differenti disposizioni di comunicazioni elet- 
triche. 

1 ~ D i s 2 o s i z i o n e .  - -  Mentre B vien messo in eomunicazions 
con la terra, il conduttore A vien m~sso in eomunieazioue col 
polo isolate (the suppongo per esempio il negative) della pila: 
questa seeonda comunicazione cessa qualche istante dope la prima. 

2 a D i s p o s i z i o n e .  ~ I1 conduttore A vien messo in comuni- 
eazione con la terra: appeua cessa questa comunicazione il con- 
duttore B vien messo ia comunicazione elettrica col cape b del 
galvanometro, mercb uu file metaIlico, mentre l' altro cape a d e l  
galvanometr~ stesso vien messo in perfetta comunicazione con 
la terra. 

3 ~ D i s p o s i z i o n e .  - - M e a t r e  il conduttore k viene messo in 
comunieazione con la terra, il conduttore B vien messo in comu- 
nicazione con 1o stesso polo negative delia stessa pila: questa 
seconda comunicazione cessa qualche istante dope la prima. 

4 ~ . D i s p o s i z i o n e .  ~ II conduttoro B vien messo in comuni- 
cazione con la terra: appeaa oessata questa comunioazione il con- 
duttore h vien messo in eomunieazioae col cape a del galvano- 
metro, mentre l' altro cape b viea messo in perfetta comunica- 
zione con la terra, per mezzo dello stesso condu0tore cl~e nella 
3 ~ disposizione serviva a mettere in comuaicazione con la terra 
il cape b del galvanometro. 

h~ella 2 ~ disposizione passa pel galvanometro uua quantitlt 
di elettricitb, Q~, quella ciob che rimaneva libera sul conduitore 
B: nella 4 ~ disposiziono passa pel galvanometro (ma in sense 
contrario al precedente) una quantit~ di elettricit~ Q,, quella 
ciob rimasta libera sul conduttore A: so 1' intervallo di tempo 
che esiste tra queste due operazioni b lunge, il galvanometro de- 
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vierh prima in un senso e pot in senso contrario; ma so questo 
intervallo ~ brevissimo non si dovr~ osservare nemmeno la pih 
piccola deviazione galvanometrica se veramente 

Gosi dunque ii teorema vien di~osb'ato dal no~ ~viarc dell'ago 
del galvanometro. 

I! commutatore (Tar. I F ' ) s [  compone di un ci~indro di le- 
gno orizzontale, lungo 45 centimetri, con 18 cent. di diametro; 
si pub imprimergli una veloeit'~ assai grande per mezzo di uaa 
corda senza fine ec. o d' ingranaggi: tangenzialmente al cilindro 
sono 15 piccole molle di ottone, verticali, sostenute da zoccoli 
perfettamente isolanti di ebanRe': indicherb queste molle per or- 
dine cot numeri 1, 2, 3, ec. 13, 14, 15: ~ facile, occorrendo, man- 
tenere costante la velocitk di rotazione e di misurarla esatta- 
mente, con la semplice aggiunta di un disco metallico muaito 
di fort e ruotante intorno allo stesso asse; sofliandovi contro ua 
getto d.'aria si produce come nella sirena di Seebek un suono, 
dalla cut altezza si pub giudicare ec. ec. Anche il Prof. Blaserna 
adoperb un artifizio simile nel suo interruttore differenziale. 

Sopra il cilindro sono incastrati convenientemente dei pezzi 
di ebanite molto spessa, i quali servono ad isolate dei pezzi di 
ottone, torniti sul cilindro stesso e sporgenti un quattro milli- 
metri dalla superficie del cilindro; per modo che due molle con- 
secutive possono esser messe fra loro in comunicazione quando 
toccano insieme lo stesso pezzetto di ottone, mentre in tutte le 
altre posizioni del cilindro le moUe non possono ia rerun modo 
toccarne la superficie. Le quattro disposizioni precedenti si pos- 
sono facilmente ottenere girando il commutatore, cow aver di- 
sposti convenientemente i pezzetti di ottone in quattro file, cia- 
scheduno lungo una generatrice del cilindro, e col1' aver collega- 
te convenientemente alcune delle molle con la terra, cot condut- 
tort A e B, cot capi a e b del galvanometro, e col polo isolato 

della pila. 
Percib le molle 1, 5, 7, 11, 15 sono sempre mantenute in 

perfetta comunicazione con la terra; le molle 4, 10 sempre col 
conduttore A, quelle 2, 6, 8 sempre col conduttore B (ben s' in- 
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rondo per mezzo di fill sottflissimi); quelle 12, 14 col eapi a b 
del galvanometro (rispettivamente), quella 3 $~1 polo isolate del- 
la pila, le mollo 9 e 13 sono riunite insieme. Per ottenere la pri- 
ma disposizione, i pezzi metalliei vaano disposti in una prima 
fila, seeondo una generatriee del eilindro, per mode ehe comu- 
niehino lamolla 6con l a7  e lamolla 3 con la 4, e the que- 
st'ultimo contatto cessi un po'dopo il primo. 

Per ottenero la seconda disposizione si devono far eomuni- 
care elettrieamente le mollo [4, 5] o cosi pure lo [8, 9], [11, 12], 
[13, 14], in mode ehe il contatto della prima coppia eessi un po' a- 
vanti dollo stabilirsi simultaneo dei eontatti delle altre eoppie. 

Per ottenero la terza disposizione si devono far eomuniearo 
le molle [2, 3], [4, 5] in mode perb che il contat~o delle prime 
due cessi un po'dopo di quello delle altre due. 

Per ottenere la quarta disposizione si devono far eomunicaro 
le mollo [1, 2], [9,10], [12, 13], [14, 15] per mode ehe il eontat- 
to della-prima coppia di molle eessi un po' avanti dello stabilirsi 
simultaneo dei contatti delle altre tre eoppie. (Vedi la tavola). 

Le dimensioni assai grandi del eilindro permettono .di di- 
sporre i pezzi metaUiei in 16 file orizzontali, in mode ehe pe~ 
ogni giro del eilindro, il eielo delle quattro disposizioni sopra 
descritte vien compiuto 4 volte : ossia in mode ehe per ogni gi- 
re del cilindro, otto correnti alternativamente invertite passino 
pel galvanometro. 

Faeil cosa ~ dare a queste eorrenti sempro la stessa dire- 
ziono nel galvanometro, quando si voglia dimostrare the vera- 
monte le quantit.~ di elettricit~, indotte son tall da potere essero 
bone aeeusate da questo strumento; per tale scope basra metre- 
re in eostante eomunieazione eel suolo uno dei capi del galvano- 
metro, mentre 1' altro ~ sempre in comunieaziono con la molla 9. 

Le earlobe elettrostatiehe indotte da uno dei conduttori sul- 
l'altro, si possono rendere visibili anche con un sempliee elet- 
troscopio a foglie d'oro ben fatto, oppure con un altro elettro- 
seopio qualunque, ehe sin un po' sensibile. 

L' apparecchio deseritto si presterebbe anehe con poehissime 
modifieazioni alla misura delle capaeRk induttive specifiehe, col 
metodo stesso impiegato daI Sitow (i). 

(1) Pagg. A~I~. Bd. 158~ s. 306, anuo 1876. 
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L' apparecchio fu costruito dal sig. R. Turchini e dal sig. S. 

Vaunucci, in questo Gabinetto e costb L. 100. La pila era di 400 
elementi zinco-carbone nella soluziono di acido cromico: il gal- 
Yauometro era a lunghissimo filo ben isolato ed a specchio, co- 
struito dal Sauerwald. 

Il galvanometro deviava di 40 a 60 a con un grande conden- 
satore a lamine di aria di forma qualuuque quando le correnti'pas- 
savano tutte hello stesso senso pel galvanometro : mentre invece la 
deviazione osservata anche collo specchio era assolutamente nulla 
quando le correnti erauo alternativamente invertite. Lo che pro- 
va con tutta esattezza la veritk del principio ehe si voleva di- 
mostrare. 

DaJ Gabinetto di Fisiea dell' Istituto Tecnieo di Firenze 

l,i 14: Aprilo 1883. 

SULLA TEORIA DEGLI STRATI MAGNET]CI : 

NOTA D I E .  B E L T R A M I .  

Qualunque sia la distribuzione del magnetismo in un corpo 
magnetico, la funzione poienziale di questa distribuzione ~ ge- 
neralmente rappresentata, come ~ noto, da un integrale esteso a 
tutto lo spazio (S) occupato dal corpo. Questo integrale ha la 
forma 

V = j \ ~  ~ -4- ~ -3"b-- -4- 7 d c /  dS, 

dove dS ~ l' elemento di volume circostante al punto qualunque 
(a, b, c) del corpo, a, ~, 7 sono tre funzioni di a, b, c che rappre- 
sentano le componenti secondo i fro assi del momento magnet.i- 
co ~ (riferito all'unit'~ di volume) e finalmente r ~ la distauza 
dell' elemento dS dal puuto po~enziato (x, y, z), cio~ 

r = V-(x  :-- a)" + (Y ~)~ + (z - -  c ) ' .  


